
 

 

 

 

DETERMINAZIONE  

Oggetto: procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 

50/2016 e ss.mm.ii., per acquisto di servizi di formazione per n. 2 moduli dell’I.I.S.S Mattarella – 

Dolci di Castellammare del Golfo (Tp) e n. 6 moduli della Direzione Didattica “GIOVANNI 

PAOLO II” di Gravina di Catania (CT) nell’ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la 

Scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 dal titolo “Arte in rete”; per un 

importo a base d’asta pari a € 16.800,00 onnicomprensivo, con aggiudicazione mediante offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 

dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.- 

COD. PROG.: 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-38.  

CUP: H87I17000210007. 

 CIG: Z4726945AD 

 

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

 il decreto di conferma del finanziamento emesso dal MIUR con prot. n. AOODGEFID/9292 del 

10/04/2018 del progetto in oggetto; 

 la determina a contrarre prot. n. 1279 del 01/03/2019, a firma del Dirigente Scolastico, con la quale la 

stazione appaltante – giustificandone ampiamente le motivazioni – ha ritenuto potersi attivare ai fini 

dell’individuazione del contraente mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 36 comma 

2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

CONSIDERATO che la ditta ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE con sede a 

Bergamo ha offerto un preventivo per un importo di € 16.800,00 onnicomprensivo; 

RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di che trattasi in favore della ditta 

ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE con sede a Bergamo in VIA MALJ 

TABAJANI, 4; 

PRECISATO che l’efficacia del presente provvedimento avverrà immediatamente in quanto è stato già 

verificato il possesso dei requisiti di ordine generale, attraverso l’idonea documentazione acquisita presso i 

competenti enti certificatori;  
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VISTI: 

 il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

 il il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, recepito dal Decreto Assessoriale della Regione 

Sicilia n. 7753 del 28/12/2018; 

D E T E R M I N A 

Per quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente riportato: 

Disporre l’aggiudicazione definitiva dell’appalto di cui trattasi a favore della ditta ASSOCIAZIONE 

CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE con sede a Bergamo in VIA MALJ TABAJANI, 4, per un importo 

contrattuale di € 16.800,00 onnicomprensivo; 

Dare Atto che la realizzazione del progetto verrà finanziata interamente con fondi del MIUR e dell’U.E. di 

cui al decreto prot. n. AOODGEFID/9292 del 10/04/2018;  

Comunicare l'aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 

cinque giorni, all'aggiudicatario, con le modalità previste dall’art. 76, co. 5 del Codice;  

Procedere, altresì, quanto agli obblighi di pubblicità, alla pubblicazione all’“albo on line” della Stazione 

appaltante;  

Dare Atto che, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), del Codice, divenuta efficace l'aggiudicazione 

definitiva, la stipula del contratto di appalto avrà luogo subito.  

 
Firmato digitalmente da 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Romina Bellina) 
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